
 

Simulazione 13/06/2021 
 

Logica 
 

1. Il denominatore comune delle seguenti frazioni 1/14; 1/21; 1/15; 1/10 è pari a: 
 

A. 210  
B. 35 
C. 42 
D. 105 
E. 150 
 

2. “Se si bevono 5 negroni, si finisce in ospedale”. Se l’affermazione precedente è vera, quale 
delle seguenti è CERTAMENTE vera? 
 

A. Marco è in ospedale dopo una serata, quindi ha bevuto 5 negroni 
B. Gianluca ha bevuto 5 negroni e ha vomitato 
C. Pierluigi non beve più negroni dall’ultima volta che si è ubriacato, quindi ordina 6 gin tonic e 
non finisce in ospedale 
D. Alessia non è mai finita in ospedale, quindi non ha mai bevuto 5 negroni  
E. Dopo aver passato il test di medicina si diventa astemi perchè si comprende a fondo 
l’importanza della salute. 
  

3. Un signore chiese ad un filosofo di guardare dalla finestra per vedere se pioveva e per tutta 
risposta disse "non credo sia giusto negare che ci si sbagli nell'affermare che è falso dire 
che piove!". 

Com'era il tempo? 
  
A. Pioveva  
B. C'era il sole 
C. Non pioveva 
D. Era nuvoloso 
E. Non esiste una risposta corretta 
  

4. Calcolare il numero totale di persone che sono presenti in un cinema sapendo che c’è una 
poltrona vuota ogni 5 persone ed il numero totale di poltrone è 240. 
 

A. 233 
B. 188 
C. 200  
D. 88 
E. 180  
 

5. Se 3 artigiani creano 2 comodini in 1 giorno, quanti comodini vengono fabbricati da 6 
artigiani in 8 giorni?”. 
 

A.56 
B. 12 



 

C. 4 
D. 32  
E. Il problema è impossibile perché darebbe un risultato decimale 
 

6. Alessandro vorrebbe ripavimentare il soggiorno della sua abitazione, avente dimensioni 
4×4 m. Ha scelto delle piastrelle quadrate di lato 20 cm che costano ciascuna 5euro. 
Quando spenderà? “ 
 

A. 1650 euro 
B. 2000 euro  
C. 710 euro 
D. 1429 euro 
E. 3250 euro 
 
 

7. 4 amici devono completare insieme un lavoro. Sapendo che 
singolarmente ciascuno di loro impiegherebbe rispettivamente 30, 20, 6 e 10 giorni, in quanto 
tempo lo porteranno a termine lavorando insieme? 
 
A. In più di 5 giorni 
B. In meno di 3 giorni  
C. In un numero di giorni compreso fra 3 e 5 
D. In 4 giorni 
E. il problema è impossibile  
 

8. Tre bambini mangiano 3 torte in 3 ore, quante torte mangiano 6 bambini in 6 ore?  
 

A. 6 
B. 9 
C. 12  
D. 18 
E. 24 
 

9. Quale lettera continua la seguente progressione?  
S S O N D U 
 
A.B 
B. D  
C. G 
D. R 
E. S 
 

10. Un telefonino acquistato col 20% di sconto è stato pagato 144€. Qual era il prezzo di 
listino?  
 

A.170 
B. 180  
C. 124 



 

D. 190 
E. 108 
 
 
 
 
 



 

Cultura Generale 

 

11. Il laburismo inglese è: 
 

A. Un’organizzazione sindacale 
B. Un socialismo riformista 
C. Una dottrina liberale 
D. Un partito conservatore 
E. Un socialismo rivoluzionario  
  

12. L’architettura gotica nasce in: 
 

A. Germania, in Franconia 
B. Spagna, in Galizia 
C. Italia, in Lombardia 
D. Francia, nell’Ile-de-France  
E. Inghilterra, nel Galles 
  

13. Come si chiama il canale o stretto che separa il Mediterraneo del Mar Rosso? 
 

A. Canale di Suez  
B. Stretto del Bosforo 
C. Stretto di Gibilterra  
D. Canale di Panama 
E. Stretto dei Dardanelli  
 

14. Il Protocollo di Kyoto firmato nel 1997 impegna gli stati firmatari: 
 

A. A gestire i rapporti internazionali in modo che non si ripetano mai più distruzioni totali come 
quelle di Hiroshima e Nagasaki 
B. A ridurre entro il 2010 del 20% il numero delle balene catturate 
C. Alla riduzione e limitazione quantificata delle emissioni di gas serra entro il 2012  
D. Ad attivarsi per ridurre del 50% il debito dei Paesi del Terzo mondo entro il 2015 
E. A una stretta collaborazione commerciale tra le diverse sponde dell’Oceano Pacifico per una 
durata di 20 anni 
 

15. Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato od in pubblico il culto, è garantito nel nostro paese: 
 

A. A tutte quelle approvate dallo stato 
B. Solo a quelle cristiane 
C. A tutte indiscriminatamente 
D. Solo a quella cattolica 
E. A tutte le religioni purché non si tratti di riti contrari al buon costume  
 
 

16. Per numerare tutti i numeri civili di una strada con 100 case quante volte si utilizza la cifra 
9? 



 

 
A. 20  
B. 17 
C. 21 
D. 18 
E. 22 
 
 
 
 
 

17. Una lumaca deve raggiungere la cima di un muro alto 7 metri e decide di scalarlo 
verticalmente. Se di giorno scala 4 metri e la notte scende di 3, in quanti giorni riuscirà ad 
arrivare sulla cima? 
 

A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4  
E. 5 
 

18. Il mandato presidenziale di Giorgio Napolitano in quali anni si è svolto? 
 

A.1948-1958 
B. 1976-1984 
C. 2006-2015  
D. 1987-1992 
E. 2015-2021 
 

19. Chi ha scritto “aspettando Godot”? 
 

A. Samuel Beckett  
B. Eugene Ionesco 
C. Vittorio Alfieri 
D. Indro Montanelli 
E. Francesco Clemente 
 

20. Quale tra questi Paesi non partecipò ai trattati di Maastricht del 1992? 
 

A. Italia 
B. Spagna 
C. Portogallo 
D. Regno Unito 
E. Russia  
 

21. Le pratiche di igiene orale hanno come scopo primario: 
 

A. La rimozione della placca dentaria  



 

B. L’incremento dei fattori di crescita dentale 
C. La prevenzione della malocclusione dentaria 
D. La prevenzione delle malattie infettive trasmissibili 
E. Favorire la corretta digestione 
 

22. Chi ha inventato il World Wide Web? 
 
A. Steve Jobs 
B. Bill Gates 
C. Tim Berners-Lee  
D. Charles Babbage 
E. Larry Pagee 
  



 

 

Biologia 

23. Per fagocitosi si intende: 
A. La capacità delle piante di reagire alla forza di gravità con movimenti di crescita 

B. L’organo capace di fabbricare globuli rossi del sangue 

C. L’eliminazione di sostanze non utilizzabili dall’organismo 

D. La capacità di alcune cellule di inglobare sostanze solide e distruggerle   

E. Il passaggio attraverso la membrana cellulare per osmosi 

 
 

24. Un albino è una persona che non ha pigmenti della pelle. Il carattere è dovuto alla 
presenza dell’allele recessivo a. Un maschio di colorito normale sposa una donna normale 
con un genitore albino. Qual è il probabile genotipo della donna? 
 

A. AA 
B. Variabile dopo il primo figlio 
C. Aa  
D. Non si può determinare a priori 
E. aa 
 

25. L’inversione cromosomica consiste in una: 
 

A. Rottura del cromosoma a livello del centromero 
B. Doppia rottura con rotazione di 180° del frammento cromosomico  
C. Traslocazione di un autosoma su un cromosoma del sesso 
D. Doppia rottura con rotazione di 90° del frammento cromosomico 
E. Traslocazione tra due cromosomi sessuali 
 

26. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta riguardo agli enzimi? 
 

A. Aumentano l’energia di attivazione di una reazione  
B. La loro forma può essere modificata dal substrato 
C. La loro struttura primaria è una sequenza di aminoacidi 
D. Possono essere riutilizzati 
E. L’alta temperatura può denaturarli 
 
 

27. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta riguardo al glicogeno? 
 

A. Contiene legami glicosidici 
B. È una molecola ramificata 
C. È presente nelle cellule del fegato 
D. Può essere idrolizzato 
E. È composto da amilosio e amilopectina  



 

 
28. La porzione del cromosoma metafasico che tiene uniti i cromatidi fratelli è: 

 
A. Il sarcomero 
B. Il centromero  
C. Il chiasma 
D. Il centriolo 
E. Il telomero 
 

29. Nella cellula il DNA ha la funzione di: 
 

A. Immagazzinare energia poi utilizzata dal nucleo 
B. Nessuna delle altre risposte è corretta 
C. Contenere informazioni per la corretta sintesi delle proteine  
D. Catalizzare le reazioni che avvengono nel nucleo 
E. Costituire lo scheletro strutturale che forma il nucleo 
 

30. Le cellule muscolari cardiache sono: 
 

A. Irrorate dalle arterie intercostali 
B. Prive di reticolo sarcoplasmatico 
C. Sincizi funzionali  
D. Cellule muscolari lisce 
E. Innervate individualmente 
 

31. Quale dei seguenti processi é un esempio di modificazione epigenetica?  
 
A. Splicing post-trascrizionale 
B. Metilazione della citosina  
C. Aggiunta del Cap al 5’  
D. Mutazione puntiforme 
E. Apertura della doppia elica del DNA 
 

32. Indicare per quale motivo importanti polimeri biologici come glicogeno, amido, cellulosa 
non possono avere funzione informativa: 
 

A. Non hanno la capacità di auto-duplicarsi 
B. Sono omopolimeri  
C. Non sono localizzati nel nucleo 
D. Non sono presenti in tutte le unità biologiche 
E. Non hanno dimensioni sufficienti a contenere l’informazione 
 

33. Il nefrone è l’unità funzionale di quale organo? 
 

A. Encefalo 
B. Osso 
C. Rene  
D. Fegato 



 

E. Milza 
 

34. Per compiere un’ispirazione è necessario 
 

A. Contrarre i muscoli dentato anteriore e diaframma 
B. Contrarre i muscoli addominali e diaframma 
C. Non è necessario contrarre i muscoli, è un fenomeno passivo 
D. Contrarre i muscoli intercostali esterni e diaframma  
E. Contrarre i muscoli intercostali interni e diaframma 
  

35. Il glucagone: 
 

A. È un ormone prodotto a livello epatico con azione antagonista rispetto a quella dell’insulina 
B. È prodotto dalle cellule beta del pancreas 
C. È prodotto dal pancreas esocrino 
D. Regola il livello di emoglobina del sangue 
E. Stimola la gluconeogenesi e la glicogenolisi  
  
  

36. La risposta immunitaria di tipo umorale: 
 

A. Si avvale di cellule ad azione fagocitaria come macrofaci, cellule dendridiche e neutrofili 
B. Ha come scopo la produzione di immunoglobuline specifiche per il determinato patogeno  
C. Fa parte dell’immunità innata 
D. Si avvale di ig prodotte da cellule T effettrici (plasmacellule) 
E. Va ad essere attivata in poche ore dopo il primo contatto con un determinato patogeno 
 

37. Quali delle seguenti affermazioni si può/possono correttamente riferire ai processi di 
trascrizione e traduzione nelle cellule eucariotiche? 

1. entrambi i processi implicano reazioni di polimerizzazione 
2. entrambi i processi avvengono nel nucleo 
3. entrambi i processi richiedono l'appaiamento tra basi complementari 
  
A. Solo 1 
B. Solo 1 e 2 
C. Solo 1 e 3  
D. Solo 2 e 3 
E. Tutte 
 
  

38. E glucosio presente normalmente nel sangue riesce a passare attraverso le pareti della 
capsula di Bowman del nefrone ed entra nei tubuli renali dove sono anche convogliate le 
sostanze di rifiuto da eliminare con l'urina. In realtà, solo nelle urine degli individui 
diabetici è presente glucosio. Ciò perché: 

  
A. Nei diabetici le cellule dei tubuli renali hanno perso la capacità di riassorbire il glucosio presente 
nel filtrato glomerulare 



 

B. Le cellule dei tubuli renali dei diabetici hanno la capacità di sintetizzare nuovo glucosio, che 
entra così nei tubuli escretori 
C. A causa dell'elevata concentrazione di glucosio nel sangue dei diabetici, la quantità di glucosio 
che passa nel filtrato glomerulare supera la capacità di riassorbimento dei tubuli renali  
D. Nei diabetici l'insulina secreta dai reni non è in quantità sufficiente per permettere 
l'assorbimento del glucosio, che viene così eliminato 
E. Le cellule dei tubuli renali dei diabetici non sono attivate dall’insulina e quindi non possono 
riassorbire il glucosio 
  
 

39. Oltre agli enzimi possono agire da catalizzatori biologici: 
  
A. Molecole di RNA  
B. Polisaccaridi 
C. Molecole di DNA 
D. Oligosaccaridi 
E. Molecole polilipidiche 
  
 

40. Gli assoni mielinici dei nervi periferici di diametro maggiore conducono lo stimolo a una 
velocità compresa tra 50 e 100 metri a secondo, mentre gli assoni amielinici hanno velocità 
di conduzione inferiore a 20 metri a secondo. Questa differenza è dovuta a: 
 

A. Gli assoni amielinici sono avvolti da particolari cellule, dette di Schwann; 
B. Gli assoni amielinici presentano lungo il loro percorso brevi intervalli che ne interrompono la 
continuità; 
C. Lo stimolo che si propaga lungo il percorso assonico amielinico è di tipo chimico, non elettrico; 
D. La corrente nervosa procede nel verso opposto negli assoni amielinici 
E. Negli assoni amielinici la conduzione è continua anziché saltuatoria  
 

Chimica 

41. Se si aggiungono 500 mL di una soluzione di H2SO4 0,05 M a 500 mL di una soluzione di 
NaOH 0,08 M quale sarà il pH misurato a 25 °C? 

A. 12 
B. 10,3 
C. 7  
D. 3,5 
E. 2 
 

42. Dato l’acido NCCH2COOH, indicare l’ibridazione dei suoi atomi di carbonio da sinistra a 
destra: 

A. sp, sp3, sp2 
B. sp2, sp3, sp3 
C. sp2, sp3, sp2 
D. sp, sp2, sp2 
E. sp3, sp, sp2  



 

  
43. Qual è la formula bruta dell'etanale 
  

A. C2H4O  
B. C2H3O 
C. C3H2O2 
D. C3HO2 
E. C3H2O 
 

44. Qual è il numero di massa di uno ione formato da 16 protoni,14 elettroni e 18 neutroni 
  

A. 32 
B. 34  
C. 30 
D. 16 
E. 18 

 
45. A quale volume si devono portare 10 ml di HCl 6M perché la concentrazione finale sia 0.5 

M 
  

A. 60 
B. 120  
C. 240 
D. 83 
E. 12  

 
46. Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di solfato di ammonio 
  

A. 6  
B. 12 
C. 9 
D. 8 
E. 10 

  
47. L'evaporazione dell'acqua:  

 
A. Avviene solo alla temperatura di ebollizione dell'acqua  
B. Avviene solo se l'acqua si riscalda per irraggiamento  
C. Non avviene mai se non si fornisce calore artificialmente  
D. Avviene anche a temperatura ambiente  
E. Avviene a temperatura ambiente solo a pressione ridotta 

  
 
48. L'anidride carbonica è costituita da:  

 
A. Idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto  
B. Carbonio e ossigeno  
C. Carbonio e idrogeno  



 

D. Carbonio, idrogeno e ossigeno  
E. Carbonio e azoto 

  
49. Quale delle seguenti soluzioni costituisce un sistema tampone?  

 
A. Un sale acido  
B. Un sale basico  
C. Un acido forte e un suo sale  
D. Un acido debole parzialmente titolato con una base forte  
E. Una base forte parzialmente titolata con un acido forte 

  
50. La velocità di una reazione rappresenta:  
 

A. La quantità totale di prodotti ottenuti in un determinato tempo  
B. La diminuzione della concentrazione di un reagente nell’unita di tempo  
C. Il prodotto delle concentrazioni dei reagenti  
D. Il tempo necessario per trasformare tutti i reagenti nei prodotti 
E. L'energia cinetica posseduta dalle molecole di reagenti 

  

51. Quel dei seguenti sistemi è eterogeneo? 
A. Latte  
B. Vodka 
C. Acqua potabile 
D. Saccarosio 
E. Olio di semi d’arachidi 
  

52. Quale dei seguenti composti contiene sicuramente un doppio legame?  
A. Alcoli 
B. Eteri 
C. Aldeidi  
D. Alcamo 
E. Ammine  
  



 

Matematica e Fisica 
 

53. L’accelerazione in fisica è definita come: 
 

A. Aumento della velocità del corpo in moto 
B. Diminuzione della velocità in moto 
C. Il rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a percorrerlo 
D. Una qualsiasi variazione del vettore velocità  
E. Il rapporto tra il quadrato dello spazio ed il tempo impiegato a percorrerlo 
  
 

54. Nel cerchio goniometrico le funzioni seno e coseno sono entrambe negative: 
 

A. Nel primo quadrante 
B. Nel secondo quadrante  
C. Nel terzo quadrante  
D. Nel quarto quadrante  
E. Seno e coseno non sono mai entrambe negative 
 

55. Quanti sono i numeri primi fra 2 e 21 (con 2 e 21 compresi nel caso in cui siano primi)? 
  
A. 7 
B. 8  
C. 9 
D. Nessuno 
E. Tutti 
 
 

56. Per a diverso da 0, l'equazione ax + b = 0 ha soluzione: 
 

A. x = -a/b 
B. x = b/a 
C. x = a/b 
D. x = -b/a  
E. x = a - b 
 

57. La somma tra la terza parte di un numero e la sua quarta parte è uguale alla metà del 
numero aumentata di uno. Trova il numero: 

A. 11 
B. 6 
C. 4 
D. 12  
E. 6 

 
58. La resistenza R di un filo conduttore di sezione S e lunghezza L: 

 
A. Aumenta all’aumentare di L  



 

B. Aumenta all’aumentare di S 
C. Dipende da L ma non da S 
D. Dipende da S ma non da L 
E. Nessuna delle precedenti 
 
59. Nel Sistema Internazionale, un corpo di massa 10Kg pesa: 

 
A. 980 N 
B. 9,8 N 
C. 98 N  
D. 196 N 
E. 19,6 N 

 
60. Per sollevare di 10m un ascensore di massa M=800Kg utilizzando un motore di potenza 

P=8000W saranno approssimativamente necessari: 
 

A. 10s  
B. 20s 
C. 1minuto 
D. 80s 
E. 5s 

 

 

 
 


